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Utilizzo efficace dei principali applicativi del 
pacchetto Office



3° incontro -22.04.2022 
Preparazione di lezioni e dispense in forma di 

presentazioni con PowerPoint 
(slide con integrazioni di risorse di varia natura 

ed effetti di animazione e interazione 
multimediale)



Trasferimento dei contenuti 
e lavorazioni 

effettuate da un applicativo all’altro, con un
approccio sperimentale orientato alla 

didattica innovativa;



LE PRESENTAZIONI



E’ UN PROGRAMMA CHE CONSENTE DI REALIZZARE 
DELLE PRESENTAZIONI INERENTI GLI ARGOMENTI 
STUDIATI.

Questo è il simbolo di PowerPoint



Questa è la pagina 
iniziale

Cliccate sul 
simbolo del 
programma 
e sul 
comando 
«Presentazio
ne vuota».



VEDIAMO COM’E’ FATTA LA PAGINA INIZIALE: 

IN ALTO CI SONO I MENU’ CHE GIA’ CONOSCIAMO:
- FILE (consente di salvare il file, di aprire un nuovo 

documento, etc…);
- HOME (il menù principale: scelta font, altezza, grassetto, 

allineamento e inserimento «diapositiva»);
- INSERISCI: vedremo che è un menù importante, che ci 

consentirà di eseguire molte operazioni;
- PROGETTAZIONE: consente di dare uno sfondo alla 

pagina;
- ANIMAZIONI: consente di «animare» gli oggetti che 

inseriamo nelle diapositve



IL «FOGLIO» QUI 
SI CHIAMA 
«DIAPOSITIVA»



Dal menù 
HOME, CLICCA 
SU «NUOVA 
DIAPOSITIVA»



Compare una seconda 
diapositiva; clicca di nuovo su 
«NUOVA DIAPOSITIVA» per 
inserirne altre.





Lo schermo è 
diviso in 2 parti: 
- a sinistra vedo 

tutte le 
diapositive che 
faranno parte 
della 
presentazione;

- a destra invece c’
è la pagina su 
cui stiamo 
lavorando.



Posso cancellare o 
spostare le 
diapositive, dopo 
averle selezionate, 
cliccando sul tasto 
destro del mouse.



Iniziamo la presentazione: 
cliccando sul menù INSERISCI 
e dopo su FORME, posso 
inserire nella diapositiva:
- caselle di testo (mi 

consentono, cliccando due 
volte dentro il perimetro 
del rettangolo che è la 
casella di testo, di scrivere 
delle parole;



Iniziamo la presentazione: 
cliccando sul menù INSERISCI 
e dopo su FORME, posso 
inserire nella diapositiva:
- Frecce (per collegare più 

caselle di testo e/o 
immagini);

- Forme varie.



Inizio a 
scrivere, 
utilizzando 
le caselle 
di testo.



Utilizzando i 
comandi del menù 
HOME, posso 
scegliere il 
carattere del testo, 
dare il grassetto o il 
colore al testo.



Dal menù 
PROGETTAZIONE, 
scelgo un tema di 
fondo per la mia 
presentazione, 
oppure un colore di 
sfondo per la 
pagina.





Posso poi ANIMARE le forme 
o le caselle di testo che ho 
inserito.

Prima, con un clic del 
mouse, SELEZIONO ciò 
che voglio animare;
dopo clicco sul menù 
ANIMAZIONI e scelgo 
l’animazione per la 
forma.



Posso poi 
inserire delle 
IMMAGINI: 
clicco sul menù 
INSERISCI



Clicco poi sul 
comando 
IMMAGINI: il 
programma va a 
cercare le 
immagini da 
inserire fra le 
cartelle del mio 
computer.

Scelgo quindi 
l’immagine che 
voglio inserire





Possiamo inserire 
forme varie, per 
creare degli 
schemi, per 
esempio.



Quando inserisco una 
forma, si attiva un 
altro menù 
(FORMATO),
che consente di dare 
un colore alla forma 
inserita o al testo che 
posso scrivere dentro.







Possiamo scegliere 
vari effetti per il 
testo

Per scrivere dentro 
la forma, clicco 
dentro il 
rettangolo per due 
volte velocemente.



Possiamo scegliere 
vari colori per la 
forma



Quanto descritto, riguarda i comandi principali, utili 
per creare le prime presentazioni. 
Vi sono molti altri comandi:
INSERISCI AUDIO (che consente di inserire 
all’interno della presentazione audio registrati da 
voi o presi da Internet);
INSERISCI VIDEO (che consente di inserire 
all’interno della presentazione VIDEO registrati da 
noi o presi da Internet).


